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Adriatic LNG è oggi una realtà produttiva 

e imprenditoriale profondamente radicata 

nel territorio veneto, dove operiamo in piena 

armonia e sinergia con il tessuto sociale, 

industriale e produttivo. 

In questi anni ci siamo impegnati non solo 

a garantire l’eccellenza operativa del nostro 

terminale di rigassifi cazione e a raff orzare 

il nostro ruolo strategico per il mercato europeo 

del gas, ma anche a costruire un rapporto solido e 

duraturo con le comunità locali.

Ne sono testimonianza le tante iniziative e progetti cui 

diamo spazio anche in questa newsletter: come il 

“Network delle Eccellenze”, un nuovo progetto che ci 

consente di condividere il nostro impegno concreto per 

la sicurezza con le realtà imprenditoriali locali con cui 

collaboriamo. 

Sicurezza e attenzione alle nuove generazioni si integrano 

perfettamente nel programma di educazione stradale 

“Vado Sicuro”, dedicato alle scuole del rodigino, 

che sosteniamo per il settimo anno consecutivo.  

Continueremo a essere vicini alle famiglie e ai ragazzi di 

questo territorio perché i giovani rappresentano la nostra 

più preziosa “energia per il futuro”.

 Elizabeth Westcott, 
 Amministratore Delegato 
 di Terminale GNL Adriatico

Si è svolto il 15 aprile  presso la Base 

Operativa di terra di Porto Viro il pri-

mo appuntamento del “Network 

delle Eccellenze”, iniziativa promos-

sa da Adriatic LNG per diff ondere la 

cultura della sicurezza tra le aziende 

fornitrici coinvolte nelle attività del 

terminale.

L’incontro ha riunito i responsabili 

della sicurezza di 14 aziende appal-

tatrici, per la maggior parte venete e 

rodigine, appartenenti anche a set-

tori diversi dall’oil&gas, che hanno 

condiviso le proprie performance e 

best practice in materia di sicurezza, 

messo a confronto esperienze, siste-

mi di gestione e indicatori. In poche 

parole, hanno fatto rete.

In apertura dei lavori, il messaggio 

che il Prefetto di Rovigo, Francesco 
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Provolo, ha voluto inviare a testimo-

nianza del valore che la Prefettura rico-

nosce all’iniziativa: “Il diritto al lavoro e 

la tutela dei lavoratori rappresentano 

due pilastri del nostro impianto costi-

tuzionale”, ha ricordato il Prefetto. “Tut-

tavia, siamo ancora lontani da traguardi 

conclusivi e da conquiste consolidate: 

per questa ragione, iniziative come 

quella odierna meritano un plauso par-

ticolare, perché mirano a raff orzare e 

intensifi care la cultura della sicurezza”. 

Il Network delle Eccellenze rappresen-

ta per Adriatic LNG il coronamento di 

numerose attività portate avanti negli 

anni per tutelare la salute dei propri di-

pendenti e fornitori: tra il 2011 e il 2014 

l’azienda ha dedicato ai temi della pre-

venzione e della sicurezza un numero 

di giornate formative tre volte mag-

giore rispetto a quelle imposte dagli 

obblighi di legge, raggiungendo la cifra 

record di 1.355 giorni in 3 anni.

Il Network si riunirà con cadenza trime-

strale, il prossimo appuntamento è pre-

visto per luglio. 

Dal 25 al 27 marzo Adriatic LNG ha partecipato alla XII 

edizione dell’Off shore Mediterranean Conference & 

Exhibition - OMC 2015, che quest’anno ha registrato 

numeri record: 21.000 presenze (+35% rispetto al 

2013), 687 aziende e 1.300 delegati.

In un’epoca di continue sfi de per il sistema energetico 

mondiale, la manifestazione rappresenta un’occasio-

ne straordinaria per condividere i progressi tecnico-

scientifi ci e le best practice del settore. Adriatic LNG, 

che quest’anno ha partecipato per la prima volta con 

un proprio stand, ha presentato una relazione all’inter-

no della sessione “Safety, Enviroment and Sustainabili-

ty”, dove sono stati esposti i risultati dell’impegno quo-

tidiano su due tematiche fondamentali per l’azienda, 

ovvero ambiente e sicurezza. L’azienda è stata inoltre 

sponsor del “Best Papers Award Luncheon”, evento di 

chiusura di OMC nel corso del quale sono state pre-

miate la migliore relazione tecnica presentata durante 

la manifestazione e la migliore relazione presentata da 

un giovane talento. 

ADRIATIC LNG 
A OMC 2015

RISULTATI OPERATIVI 
E PROSPETTIVE FUTURE

INTERVISTA A ELIZABETH WESTCOTT, AMMINISTRATORE DELEGATO DI ADRIATIC LNG

Qual è oggi il ruolo del terminale 

Adriatic LNG nel mercato energetico 

italiano?

Dall’entrata in esercizio del terminale, 

avvenuta nella seconda metà del 2009, 

sono approdate più di 380 navi meta-

niere e sono stati immessi nella rete 

nazionale gasdotti oltre 32 miliardi di 

metri cubi di gas, più di quanto il Vene-

to consumi in cinque anni. Anche nel 

2014, nonostante il calo della doman-

da determinato dalla crisi economica, 

il tasso di utilizzo del terminale è stato 

superiore al 50%, ben sopra la media 

europea (che si attesta intorno al 20%).

Complessivamente lo scorso anno ab-

biamo fornito al Paese 4,3 miliardi di 

metri cubi di gas, pari all’8% delle im-

portazioni.

A proposito di crisi economica, ave-

te adottato particolari misure per 

aff rontarla?

Abbiamo raff orzato il nostro impegno 

per l’eccellenza operativa e adottato un 

approccio proattivo rispetto al mutevo-

le andamento della domanda. Per sod-

disfare al meglio le esigenze dei nostri 

clienti, ad esempio, sono stati lanciati i 

nuovi servizi di stoccaggio temporaneo 

e di fl essibilità che consentono, rispet-

tivamente, di tenere stoccato tempora-

neamente il GNL nei serbatoi del termi-

nale e di riprogrammare giornalmente 

Elizabeth Westcott premia Sara Scaramellini, miglior giovane talento.



Gli Scenari Energetici della ExxonMo-

bil mostrano un incremento del 35% 

della domanda mondiale di energia 

entro il 2040, dovuto essenzialmente 

alla forte crescita del ceto medio a li-

vello globale, all’espansione delle eco-

nomie emergenti e all’aumento di 2 

miliardi di persone della popolazione 

mondiale. Secondo il Rapporto, il fab-

bisogno energetico globale crescerà 

ma, allo stesso tempo, si continuerà a 

utilizzare l’energia in modo sempre più 

effi  ciente. Al 2040, i combustibili fossi-

li continueranno a soddisfare circa tre 

quarti del fabbisogno energetico mon-

diale. 

In particolare si stima che il gas natu-

rale continuerà ad essere, tra quelle 

principali, la fonte di energia con la 

crescita più rapida, con un aumento 

della domanda intorno al 65%. La metà 

di questo aumento proverrà dall’area 

dell’Asia-Pacifi co, in particolare dalla 

Cina. Le utilities e le attività industriali 

andranno a rappresentare circa l’80% 

della crescita della domanda a livello 

mondiale, a seguito delle scelte degli 

operatori che utilizzano sempre più 

il gas naturale come fonte di energia 

e come materia prima, grazie alle sue 

emissioni più basse e alla sua versatilità. 

Entro il 2040, si prevede che il gas na-

turale coprirà circa un quarto dei 

consumi energetici globali, superan-

do il carbone nel mix complessivo e di-

ventando la seconda fonte energetica a 

livello mondiale.

L’aumento della domanda di gas natu-

rale sarà soddisfatto con l’ampia dispo-

nibilità di nuove forniture e attraverso 

la signifi cativa espansione degli scambi 

commerciali. Quelli relativi al gas non 

convenzionale aumenteranno di circa 

quattro volte, mentre quelli di gas natu-

rale liquefatto (GNL) di circa tre volte.  

SCENARI ENERGETICI 
AL 2040 

il proprio profi lo di riconsegna del gas. 

Inoltre, per l’inverno 2014-2015 abbia-

mo aderito all’iniziativa lanciata dal 

Ministero dello Sviluppo Economico 

per fornire il servizio di “peak shaving”, 

volto a far fronte a eventuali picchi del-

la domanda, raff orzando ulteriormente 

il ruolo strategico del terminale per 

l’Italia. 

Le misure intraprese negli scorsi mesi 

ci consentono oggi di aff rontare il mer-

cato con ottimismo e i risultati operativi 

dei primi mesi del 2015 stanno pre-

miando i nostri sforzi.

Nell’articolo di apertura abbiamo 

parlato di cultura della sicurezza e 

del rapporto con le imprese locali. 

Cosa signifi ca per Adriatic LNG inve-

stire nel territorio? 

Crediamo molto in questo territorio, nel 

tessuto imprenditoriale locale e nelle 

giovani generazioni: in questi anni ab-

biamo promosso e contribuito a diverse

attività in ambito socio-educativo, cul-

turale e sportivo, oltre che allo sviluppo 

e alla crescita economica del Polesine. 

Sul fronte strettamente occupazionale, 

ricordo che i due terzi dei dipendenti 

impegnati sul terminale e nella Base 

Operativa di Porto Viro sono veneti e 

che oggi lavorano per Adriatic LNG 

circa 40 imprese locali, rappresentando 

oltre il 60% del valore dei contratti at-

tivi con i fornitori. L’impegno a operare 

in modo responsabile e la promozione 

di un modello di sviluppo sostenibile 

sono parte integrante della nostra Vi-

sion aziendale.  



È stato presentato il 7 maggio il ma-
nuale “Pescaturismo e Ittiturismo”, 
ideato da Confcooperative Federco-
pesca e realizzato grazie al contributo 
di Adriatic LNG. L’obiettivo è quello di 
off rire agli operatori del comparto itti-
co uno strumento operativo per sup-
portarli nell’organizzazione di attività 
turistiche sostenibili per il territorio. 
Pescaturismo e ittiturismo possono di-
ventare una fonte di reddito integrativa 
per le famiglie dei pescatori e per gli 

Si è aperta domenica 26 aprile a Corbola la sesta edizione del Circuito Adriatic LNG, 
appuntamento podistico ormai divenuto tra i più attesi in Italia. La manifestazione, 
patrocinata dalla Provincia di Rovigo e coordinata dal podista Maurizio Preti, rappre-
senta un esempio virtuoso di sinergia tra privati e istituzioni che permette ad ogni gara 
di accogliere centinaia di persone, coniugando la corsa al marketing territoriale e 
creando quindi concrete opportunità per l’economia locale.
Nell’edizione 2014 il Circuito ha registrato numeri record, con la competizione in otto 
gare di 4.800 atleti, numero quasi raddoppiato rispetto alle prime edizioni. Questa 
sesta edizione si avvia a superare il successo della precedente, con l’ingresso di atleti 
provenienti da nuove regioni come Marche e Puglia. Dopo le tappe di Porto Viro, Taglio 
di Po, Adria, Porto Tolle e Loreo, la gara si concluderà il 18 ottobre a Cavarzere.

altri abitanti della zona, ma anche un 
canale per informare ed educare gran-
di e piccoli alla ricchezza e bellezza del 
territorio polesano.
Adriatic LNG affi  anca inoltre la 
Cooperativa Pescatori di Pila nella 
partecipazione a Expo Milano 2015, 
sostenendo la realizzazione di una bro-
chure informativa per fare conoscere le 
specie ittiche tipiche dell’Alto Adriatico, 
insieme ad alcune semplici ricette della 
cucina polesana.  

CIRCUITO ADRIATIC LNG, SI RIPARTE!

PESCA LOCALE, UNA RISORSA PREZIOSA PER IL TERRITORIO

Benazzouz Slimani taglia per primo il 
traguardo della seconda tappa del Circuito.

Si concluderà il 22 e 23 maggio il pro-
getto di educazione stradale “Vado 
Sicuro”, promosso dalla Provincia di Ro-
vigo e sostenuto da Adriatic LNG. 
La manifestazione, giunta alla XII edi-
zione, ha coinvolto quest’anno 54 isti-
tuti scolastici del rodigino ed è stata 
insignita dalle massime autorità dello 
Stato con la Targa della Camera dei De-
putati e la Medaglia di bronzo del Se-
nato della Repubblica. “Il nostro plauso 
va a docenti e studenti per l’impegno 
e l’originalità con cui hanno saputo 
rappresentare il tema della sicurezza” 
commenta Adriano Gambetta di Adria-

tic LNG. Sempre in ambito scolastico, 
la società ha contribuito a un altro im-
portante progetto didattico: il “Giorna-
lino on-line”, realizzato dagli studenti 
della scuola secondaria di primo grado 
“Marin Sanudo il Giovane” di Rosolina. 
Quest’anno la redazione ha vinto il pre-
mio nazionale “Giornalista per un 
giorno” e il giornalino è stato inserito 
nella short list delle sette testate in lizza 
per l’Oscar del giornalismo studente-
sco. La collaborazione con Adriatic LNG 
proseguirà anche a maggio, con la visi-
ta della redazione alla Base Operativa di 
Porto Viro.

ADRIATIC LNG 
PER LA SCUOLA 


